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AVVISO PUBBLICO 

 
“Procedura aperta agli stakeholders in merito al Piano Anticorruzione 2014-2015-2016”. 
 
PREMESSO: 
 
- che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 
concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
-che la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha previsto l’adozione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche 
amministrazioni, enti locali inclusi; 

 
- che in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 
Nazionale con delibera CIVIT – ANAC n.72/2013 e con lo stesso provvedimento sono 
state fornite indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle 
amministrazioni locali, enti locali inclusi; 
 
- che il Comune di Noicàttaro con Delibera n. 22 del 14/03/2014 ha adottato il P.T.P.C., 
riservandosi di adeguarlo in applicazione degli indirizzi che verranno espressi all’esito 
dell’iter partecipativo degli attori esterni ovvero sulla base degli eventuali contributi 
pervenuti a seguito di informativa; 
 
-che si allega al presente avviso modulo da compilare per l’invio di osservazioni al 
P.T.P.C. da parte di soggetti esterni ; 
 
Tutto ciò premesso, il Comune di Noicàttaro 
 
 

AVVISA ed INVITA 

 

tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno 17/04/2014 alle ore 12,00 eventuali 
proposte od osservazioni relative ai contenuti del P.T.P.C, indicati nel documento allegato 
alla presente, con le seguenti modalità: 
 
-al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
controllinterni.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it; 
 
– tramite consegna diretta all’ ufficio protocollo – 1° piano – Palazzo Municipale in Via 
Pietro Nenni 11. 



Il presente avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’ente nella sezione 
Amministrazione Trasparente (menù a sinistra), sottosezione di I livello “Altri Contenuti”- 
sottosezione di II livello “Anticorruzione”, all’indirizzo: www.comune.noicattaro.bari.it 
 
 
Noicàttaro, lì 28.03.2014 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 
         (Dott.ssa Floriana  GALLUCCI) 

 
 
Allegati: 
 
- bozza di P.T.P.C. 
 
– modulo per far pervenire le osservazioni 


